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1 INTRODUZIONE
Il 2018 ha visto una grande rinascita del Circuito Saranno Famosi che ha celebrato, in
occasione della finale al golf di Cavaglià, i vincitori Clelia e Federico.
Il Comitato Zonale, accolto con grande entusiasmo questo successo, ha rinnovato
l’impegno per il 2019 con l’aggiunta di due tappe, nei circoli di Rapallo e Garlenda al
fine di rendere la nostra presenza sul territorio Zonale ancora più capillare e completa.
L’impegno della Federazione non potrebbe comunque portare a risultati senza lo
straordinario lavoro dei volontari del Saranno Famosi: Raffaella, Serena, Massimo,
Francesco e Mario saranno nuovamente al fianco del Circuito e dei ragazzi per
garantire uno svolgimento fluido in tutte le 12 gare della stagione.
Un sentito grazie va a tutti loro per la disponibilità e la passione dimostrata in questi
anni!
Il Tour del 2019 vedrà alcune importanti novità come, ad esempio, un progetto pilota
rivolto alla categoria Under 14 ed un’attività GA/NA curata e studiata nel dettaglio:
la televisione di Golf Today infine sarà presente a diverse giornate così da garantire la
giusta copertura mediatica al nostro circuito.
Non resta che dare a tutti Voi appuntamento il 30 marzo al golf di Rapallo per
l’inaugurazione del Circuito Saranno Famosi 2019!
Vi aspettiamo numerosi!

2 CIRCUITO SARANNO FAMOSI 2019
La Federgolf Zona 1 organizza e promuove nell’ambito dell’attività giovanile il Circuito “Saranno
Famosi Under 12 2019”, che prevede 11 gare + finale alla quale si accederà tramite una classifica a
punti.
Il Circuito è riservato ai giocatori under 12, nati dopo il
1/1/2007.
Il Referente Responsabile dell'Attività Giovanile Under 12 è
Mario Tadini, coadiuvato da Raffaella Emer.
La televisione di Golf Today sarà presente durante alcune
tappe selezionate nel corso dell’anno per dare la giusta
visibilità ai nostri giovani Campioni!

CALENDARIO GARE SARANNO FAMOSI 2019
Data

Circolo

Data

Circolo

30 marzo

Garlenda

3 luglio

Courmayeur

24 aprile

Royal Park U16

5 luglio

Gressoney

11 maggio

Città d’Asti

8 luglio

Castelconturbia U16

26 maggio

Le Primule

6 settembre

Girasoli

10 giugno

Des Iles Borromees
U16

15 settembre

Cavaglià U16

18 giugno

Golf Torino – La
Mandria

5 ottobre

Rapallo Finale

3 TEAM SARANNO FAMOSI

Matteo Delpodio
Responsabile Attività Giovanile Zona 1

Raffaella Emer
Responsabile del Circuito Saranno Famosi

Mario Tadini
Responsabile Tecnico del Circuito Saranno Famosi

Alberto Don
Ufficio Stampa Attività Giovanile Zona 1 e Responsabile Trofeo CONI

Serena Mosca
Responsabile Comunicazione e Immagine Saranno Famosi

Francesco Sarotto
Responsabile Attività dedicate ai Genitori

Massimo Fiato
Responsabile Attività dedicate a GA - NA
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4 PROGRAMMA DELLE TAPPE SARANNO FAMOSI
Ogni tappa del Saranno Famosi prevede lo svolgimento in contestuale di 4 eventi + un Open Day a
cura del Circolo Ospitante.
È una giornata di festa per i bambini con una sola parola d’ordine: divertimento!!
1. GARE UNDER 12 su 18 BUCHE MEDAL
Riservate ai giocatori di EGA Hcp < 36.
Le partenze verranno organizzate secondo i criteri federali per essere valide ai fini del ranking U12:
i giocatori dello stesso circolo non potranno trovarsi nello stesso team.
Le partenze sono gestite dalla segreteria del Circolo e dal Comitato di gara designato dalla SZR.
Sono valide per il Ranking Nazionale.
2. GARE UNDER 12 su 9 BUCHE STABLEFORD
Riservate ai giocatori da 37 a 54 di EGA Hcp.
Gestite dalla segreteria e con l'aiuto del Club Dei Giovani del circolo (1 Assistente volontario per
team) e dei collaboratori periferici.
3. GARE UNDER 12 PITCH & PUTT o SU 3/9 BUCHE RIDOTTE IN LUNGHEZZA PER GIOCATORI
GA-NA
Gestite dai collaboratori periferici e Club Dei Giovani dei Circoli.
4. GARE DEDICATE AI GENITORI
Nel corso delle tappe del Saranno Famosi e compatibilmente con gli orari di gioco, il numero dei
partecipanti e la disponibilità delle strutture verranno organizzate delle attività dedicate ai genitori
dei ragazzi.
Francesco Sarotto coordinerà tali iniziative.
I punteggi ottenuti nelle diverse gare proposte durante la stagione concorreranno per il ranking
Genitori Saranno Famosi.
5. OPEN DAY
Il Comitato suggerisce ai Circoli ospitanti di organizzare un Open Day Under 18 per promuovere il
golf ai giovani neofiti. Un'ottima occasione per avvicinare, in un clima di festa e sport, le famiglie ed
i ragazzi al golf.
È richiesto un professionista del Circolo a disposizione dei giovani neofiti. Il costo del professionista
è a carico del Circolo.
6. CORSO DI REGOLE ED ESAME
Durante la tappa Saranno Famosi del 3 settembre presso i Girasoli / La Margherita il giudice arbitro
Nazionale Anna Sepertino terrà un corso ed esame di regole necessario all'acquisizione dell'Hcp.
federale per i giocatori GA.
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5 PROGETTO PILOTA SARANNO FAMOSI UNDER 16
Le seguenti 4 tappe del Saranno Famosi daranno il via ad un progetto pilota per valutare
l’eventuale inserimento di una categoria Under 16 in ciascuna tappa.
•
•
•
•

26 aprile Royal Park
10 giugno Des Iles Borromees
8 luglio Castelconturbia
15 settembre Cavaglià

In occasione di queste giornate alle solite competizioni del Saranno Famosi si aggiungerà una
categoria Under 16. La gara rivolta agli under 16 sarà a tutti gli effetti una gara giovanile valida per
il ranking e la variazione handicap, e pertanto soggetta ai regolamenti della normativa tecnica e
del manuale azzurro.
I tee di partenza saranno quelli stabiliti dai regolamenti federali.
A fine giornata verranno premiati:
 1° e 2° Lordo Maschile Under 16
 1° e 2° Lordo Femminile Under 16
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6 ISCRIZIONI
Per iscriversi alle 18 buche di una tappa del Saranno Famosi è necessario contattare la Segreteria
del proprio Circolo che, così come avviene per le gare giovanili, potrà attraverso la pagina web
dedicata iscrivere gli atleti di competenza alle gare disponibili online.
I Giocatori GA-NA potranno invece iscriversi contattando direttamente la segreteria del golf
ospitante la gara.
Le famiglie potranno controllare in ogni momento l'elenco dei partecipanti alle gare presenti nel
calendario regionale.
Il Capitolo 9 del Manuale Zonale spiega nel dettaglio il funzionamento della pagina web Federgolf
Piemonte Giovani.
Numero massimo degli iscritti come da Manuale Azzurro 2019.
In caso di esubero degli iscritti il principio seguito per l’esclusione sarà: EGA Exact Hcp del giocatore,
in caso di parità la data e l’ora di iscrizione.
Nel caso in cui, dopo la pubblicazione dell’ordine di partenza, un giocatore ritenga di non essere
presente dovrà cancellarsi dalla gara. Le assenze ingiustificate saranno sanzionate.
Gli esuberi saranno inseriti in una lista d’attesa.
Qualora nel giorno di inizio della gara venissero a crearsi assenze o cancellazioni, i giocatori in lista
d’attesa presenti sul posto potranno essere inseriti seguendo l’ordine della lista d’attesa stessa.
La tassa di iscrizione per le gare su 9 buche sarà di € 8.00, per le gare su 18 buche sarà di
€ 10.00 e per le gare GA e NA sarà di € 5.00.
L’iscrizione andrà pagata in segreteria al momento del ritiro dello Score.
L’iscrizione alle gare riservate ai genitori è di 5€ ciascuna e verrà effettuata direttamente tramite
Francesco nella giornata di gara. Il montepremi accumulato dalle iscrizioni ricevute servirà per
l’acquisto dei premi di giornata e dei premi in occasione della Finale.

Iscrizione gara
18 buche

Sito Web online tramite
segreteria del proprio
Circolo

Iscrizione GA – NA

Contattare direttamente
Circolo ospitante
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7 PARTECIPAZIONE ALLE PREMIAZIONI
Nel caso il campo richiedesse partenze al mattino ed al pomeriggio per le categorie 18 e 9 buche,
verranno effettuate due premiazioni per facilitare la logistica delle famiglie ed evitare lunghe attese
in club house al fine della giornata di gara.
A fronte di tale sforzo il Comitato Zonale e lo staff del Saranno Famosi invita le famiglie e gli atleti a
partecipare alla premiazione di fine giornata per applaudire i vincitori. Sportività ed amicizia sono
valori fondamentali da trasmettere fin dai primi anni di agonismo.
Gli atleti non presenti non potranno ricevere il premio che verrà quindi assegnato al successivo
giocatore della classifica di appartenenza.
I premi per tutte le gare così suddivisi:










1°, 2°, 3° Lordo Maschile per giocatori con EGA < 36
1°, 2° e 3° Lordo Femminile per giocatrici con EGA < 36
1° Netto classifica mista per giocatori con EGA < 36
1°, 2°, 3° netto Maschile per i giocatori con EGA da 37 a 54
1° e 2° netto Femminile per i giocatori con EGA da 37 a 54
1° GA/NA classifica mista putt
1° GA/NA classifica mista approcci
1° GA/NA classifica mista risultato delle 3 buche
1° GA/NA combinata mista

I premi GA / NA non sono cumulabili.
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8 REGOLAMENTO PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI IN CAMPO
Ai Genitori / Accompagnatori è permesso:
- Seguire i propri figli nel percorso di gara purché ad una debita distanza e comunque senza
mai interagire con i giocatori;
Ai Genitori / Accompagnatori non è permesso:
- Dare consigli di gioco o qualsiasi altro suggerimento;
- Fare da caddie;
- Interferire con il gioco o seguire la partita accanto alla sacca del proprio figlio/a.
La pena per l’infrazione a queste regole è la squalifica del giocatore.

9 TROFEO CONI
La tappa del 19 aprile presso il golf Royal Park i Roveri sarà valida per la selezione al Trofeo CONI.
Sul sito web della Federazione verranno pubblicati tutti i documenti relativi al Trofeo CONI non
appena disponibili.
Il referente del Trofeo CONI è Alberto Don.
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10 LA FINALE DEL SARANNO FAMOSI
La tappa finale del Circuito si disputerà sabato 5 ottobre presso il golf di Rapallo.
Nella stessa giornata verranno organizzate 3 competizioni:

• Finale 18 buche medal
• Finale 9 buche
• Finale GA
• Finale Circuito dei genitori
Tutte le competizioni verranno organizzate e gestite dal Circolo ospitante e dal Team di Volontari
del Saranno Famosi coordinati da Raffaella Emer.




Mario Tadini è il referente per la competizione su 18 buche
Massimo Fiato è il referente per la Finale GA
Francesco Sarotto è il referente per la Finale del Circuito dei genitori



La televisione di Golf Today parteciperà all’intera giornata di gara.

I premi per la finale saranno così suddivisi:












1°, 2°, 3° Lordo Maschile per giocatori con EGA < 36
1°, 2° e 3° Lordo Femminile per giocatrici con EGA < 36
1° Netto classifica mista per giocatori con EGA < 36
1° e 2° Netto Maschile per giocatori sulle 9 buche
1° e 2° Netto Femminile per giocatori sulle 9 buche
1°, 2°, 3° netto Maschile per i giocatori con EGA da 37 a 54
1° e 2° netto Femminile per i giocatori con EGA da 37 a 54
1° GA/NA classifica mista putt
1° GA/NA classifica mista approcci
1° GA/NA classifica mista risultato delle 3 buche
1° GA/NA combinata mista
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Finale 18 Buche Medal


Potranno accedere i primi 56 maschi e le prime 28 femmine del Ranking Saranno Famosi
Under 12 2018.



Nel caso in cui il field non sia completo, potranno accedere alla finale gli atleti che, alla data
di chiusura delle iscrizioni, avranno partecipato ad almeno 1 tappa del Saranno Famosi nella
categoria GA/NA del 2018 ed avranno successivamente acquisito l’Handicap di gioco e
superato l’esame delle regole. Gli atleti in questa categoria saranno selezionati in ordine di
iscrizione, da pervenire tramite e-mail a crpiemonte@federgolf.it entro la normale data di
chiusura delle iscrizioni.

I punti ranking verranno assegnati in base alla seguente tabella:

In caso di parità per il primo posto, si procederà al play off che sarà determinante per l’assegnazione
dei punti per la prima posizione.
In caso di parità sui punti totali di tutto l’anno, per determinare la prima posizione, vincerà chi avrà
ottenuto più punti durante la finale.
Finale GA
Potranno accedere alla Finale GA i primi 10 maschi e le prime 10 femmine che avranno partecipato
al maggior numero di tappe nel corso della stagione.
Verranno ammessi alla finale anche i giocatori/trici a pari merito.
In base alla disponibilità della struttura verranno organizzate una serie di competizioni adatte al
livello di gioco degli atleti GA.
Per ciascuna attività verrà stilata una classifica ed un relativo punteggio, ed a fine giornata verrà
ufficializzata la classifica finale come somma dei punteggi ottenuti nelle diverse competizioni.
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Riceveranno un premio i primi 3 atleti della categoria maschile e femminile…. Ma lo scopo della
giornata è di fare festa tutti insieme… per questo ci saranno piccoli premi e gadget per tutti!

Finale Circuito dei Genitori
La finale è aperta a tutti i genitori presenti e comprenderà diverse attività tra cui una gara di pitch,
una di putt…. e chissà forse un driving contest!
Il costo per l’iscrizione alla finale è di 5€ per adulto.
Ai fini del ranking il punteggio della finale… verrà moltiplicato per un coefficiente di 1,5 !
A fine giornata verranno premiati i primi 3 genitori della tappa di Cavaglià ed ai primi 3 classificati
nel ranking Genitori Saranno Famosi andranno i premi speciali frutto del montepremi accumulato
durante l’anno!
Vi aspettiamo numerosi!

13

11 GIUSTIZIA FEDERALE
Il Comitato di Gara è il riferimento circa tutte le questioni inerenti le Regole del Golf o l’Etichetta
tenuta dagli atleti in campo.
Il Comitato di Gara potrà decidere di avviare una indagine disciplinare nel caso in cui lo ritenga
opportuno: al termine di tale indagine il Giudice Federale sarà l’unico ente a poter decretare
eventuali sanzioni disciplinari nei confronti del giocatore/trice.
Il Comitato Zonale desidera porre particolare enfasi sull’importanza del trasmettere e coltivare nei
giovani atleti valori come il rispetto delle Regole, dell’Etichetta e degli avversari, nonché una buona
educazione tanto sul percorso quanto nelle aree comuni del Circolo.
Il Comitato Zonale si riserva la possibilità di allontanare dal Circuito o dalle attività didattiche della
stagione gli atleti che non rispettino tali principi: eventuali squalifiche verranno comunicate tramite
e-mail alla famiglia del giocatore interessato.
Invitiamo i genitori che dovessero notare irregolarità sul percorso a contattare quanto prima il
Comitato di Gara. Ricordiamo infine che i genitori non devono in alcun modo interferire con il gioco
della squadra: per ogni questione relativa all’applicazione delle regole del golf si raccomanda di
chiamare il giudice arbitro designato.
E’ bene ricordare che ogni intervento diretto da parte dei genitori nel gioco potrebbe portare alla
squalifica dell’atleta.
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